
  

 
  

La Beata Vergine del Carmelo è invocata come Madonna del Suf-
fragio e venerata come protettrice delle Anime del Purgatorio, 
infatti a livello iconografico spesso è raffigurata che trae dalle 
fiamme dell’espiazione del Purgatorio le anime purificate.  
La Madonna, in una delle rivelazioni a Santa Brigida, affermò:  
“Io sono la Madre di tutte le anime che si trovano in Purgatorio 
ed intervengo continuamente con le mie preghiere per mitigare 
le pene che meritano per le colpe commesse durante la loro 
vita”. Sant’Alfonso Maria dè Liguori ci insegna: “Se vogliamo 
aiutare le anime del Purgatorio, recitiamo per loro il Rosario, 
che arreca grande sollievo”.  San Pio da Pietrelcina, donando la 
corona del S. Rosario ad alcuni suoi figli spirituali diceva: 
“Vuotiamo un angolo del Purgatorio”. Il concilio Vaticano II con 
la Costituzione Lumen Gentium afferma che la protezione mater-
na di Maria non cessa con la nostra morte, ma continua “fino a 
quando i suoi figli non siano condotti alla patria beata”. 
              
               ………………………………… 

Beata Vergine del Carmelo 
                  Protettrice  

                    delle Anime del Purgatorio 

Parrocchia  
San Maurizio  

Erba   

PREGHIERA alla Beata Vergine del Carmelo  
Pietosissima Vergine del Carmelo, Tu sei letizia degli Angeli e dei 
Santi, il nostro aiuto qui in terra e il conforto di quanti soffrono in 
Purgatorio in espiazione delle loro colpe, attendendo la liberazione 
per essere ammesse all’eterna beatitudine. Volgi uno sguardo pieto-
so alle anime purganti, soccorri specialmente quelle dei miei parenti 
e quelle che non hanno alcuno sulla terra che preghi per loro.  
Ispira a molti cristiani caritatevoli il pensiero di offrire suffragi per 
queste anime più abbandonate del Purgatorio. Interponi, Vergine 
Santissima, presso il trono della Divina Misericordia tutta la poten-
za della tua mediazione ed offri, in espiazione dei loro peccati, la 
vita, la Passione e la morte del tuo Figlio Gesù, insieme ai meriti 
tuoi, a quelli di tutti i Santi del Cielo e dei giusti della terra.  
Beata Vergine del Carmelo, che per la tua bontà ci permetti di invo-
carti come "Aiuto dei Cristiani", soccorrici nel cammino della no-
stra vita, affinché possiamo evitare, con la pratica delle virtù, le sof-
ferenze del Purgatorio. Noi ti invochiamo sin d’ora per il momento 
della nostra morte: in quell’istante, ottienici un sincero pentimento 
per i nostri peccati ed un perfetto atto di carità, per conseguire la 
remissione di tutta la pena e godere della felicità eterna. Amen. 
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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
O Dio vieni a salvarmi  - Signore vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre … L’Eterno Riposo ... 

Lodato sempre sia  - il Ss. nome di Gesù, Giuseppe, Maria. 
 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno,  
porta in Cielo tutte le anime,  

specialmente le più bisognose della tua Misericordia. 
 
1° mistero: L’annuncio dell’Angelo a Maria 
   
Beata Vergine del Carmelo, ti offriamo questa decina del Rosario in 
onore del mistero dell'Incarnazione e ti domandiamo per i meriti di Ge-
sù, che si fece uomo nel tuo purissimo seno, di liberare dal loro carcere 
le povere anime del Purgatorio, specialmente quelle più dimenticate. 
 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo 
Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

 
2° mistero: La Visitazione di Maria a S. Elisabetta   
 
Beata Vergine del Carmelo, ti offriamo questa decina del Rosario in 
onore del mistero della tua Visita a Santa Elisabetta e ti domandiamo, 
per la carità allora usata verso tua cugina, di visitare e soccorrere le po-
vere anime del Purgatorio, specialmente quelle dei nostri parenti e quelle 
che più furono caritatevoli verso il prossimo.  

Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo 
Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

 
3° mistero: La Nascita di Gesù a Betlemme    
 
Beata Vergine del Carmelo, ti offriamo questa decina del Rosario in onore 
del mistero della Nascita di Gesù e ti domandiamo, per i meriti della po-
vertà di Betlemme, di confortare quelle anime prive di ogni soccorso, spe-
cialmente quelle dei poveri che ricevono meno suffragi di Sante Messe. 
 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo 
Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

 
4° mistero: La Presentazione di Gesù al Tempio 
 
Beata Vergine del Carmelo, ti offriamo questa decina del Rosario in ono-
re del mistero della Presentazione e ti preghiamo di presentare i meriti di 
Gesù e i tuoi alla divina giustizia, onde riscattare le povere anime del Pur-
gatorio, specialmente quelle dei nostri amici, conoscenti e benefattori. 

  
MISTERI GAUDIOSI 

      IL ROSARIO PER LE ANIME DEL PURGATORIO 
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Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo. 
Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

 
5° mistero: Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio    
Beata Vergine del Carmelo, noi ti offriamo questa decina del Rosario in 
onore del mistero del Ritrovamento di Gesù e ti domandiamo, per l'af-
fanno con cui cercasti per tre giorni il tuo Divin Figlio, di farlo trovare 
anche a quelle povere anime che a causa nostra, ancora fossero prive del-
la sua dolcissima presenza.  

Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo 
Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

1° mistero: L’Agonia di Gesù al Getsemani   
 
Beata Vergine del Carmelo, ti offriamo questa decina del Rosario in ono-
re del mistero dell'Orazione e Agonia di Gesù nell'Orto, e ti domandiamo 
per i meriti di esse, di liberare quelle povere anime che agonizzano nel 
Purgatorio, specialmente quelle che, per aver trascurato la preghiera, si 
trovano ancora lontane dalla Luce del tuo Figlio Gesù.   

Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo 
Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

 
2° mistero: La Flagellazione alla colonna  
  
Beata Vergine del Carmelo, ti offriamo questa decina del Rosario in onore 
del mistero della Flagellazione di Gesù e ti domandiamo per esso lo spiri-
to di mortificazione, onde pagare i nostri debiti verso la giustizia divina e 
per liberare quelle anime che, per un falso ed esagerato amore al proprio 
corpo e alle comodità della vita, si trovano in quel luogo di patimenti. 
 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo 
Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

 
3° mistero: La Coronazione di spine  
 
Beata Vergine del Carmelo, ti offriamo questa decina del Rosario in ono-
re del mistero della Coronazione di spine e ti domandiamo, per le umilia-
zioni di Gesù, di liberare le anime del Purgatorio, specialmente quelle 
che si trovano fra quelle pene per mancanza d'umiltà e per i peccati di 
superbia e di orgoglio.  

Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo 
Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

 

  
MISTERI DOLOROSI 
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4° mistero: La Salita di Gesù al Calvario portando la Croce  
Beata Vergine del Carmelo, ti offriamo questa decina del Rosario in 
onore del mistero della Salita di Gesù al Calvario e ti domandiamo, per 
la pazienza di Gesù nel portare la croce e per la rassegnazione delle ani-
me purganti alla Volontà di Dio, di concedere a noi la virtù della mitezza 
e ad esse la liberazione dalle pene e dai tormenti, specialmente alle ani-
me di coloro che in vita sopportarono pazientemente tribolazioni e soffe-
renze, con spirito di sacrificio e di offerta. 
 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo 
Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

 
5° mistero: La Crocifissione e morte di Gesù   
 
Beata Vergine del Carmelo, ti offriamo questa decina del Rosario in 
onore del mistero della Crocifissione e ti preghiamo di applicare i meriti 
del Sangue e delle Piaghe di Gesù, per mezzo della Santa Messa, alle 
anime più devote della sua Passione, a quelle di coloro che sono periti 
tragicamente e alle anime di coloro che in vita non abbiamo accolto con 
amore. 
 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo 
Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

  
MISTERI LUMINOSI 

1° mistero: Il Battesimo di Gesù al Giordano   
Beata Vergine del Carmelo, ti offriamo questa decina del Rosario in ono-
re del mistero del Battesimo di Gesù e ti domandiamo, per la luce con cui 
la manifestazione trinitaria ha illuminato tutti al Giordano, di intercedere 
per le anime dei bambini defunti, affinché possano gioire della presenza 
di tuo Figlio.  

 Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo 
Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

 
2° mistero: Gesù si manifesta alle Nozze di Cana   
Beata Vergine del Carmelo, ti offriamo questa decina del Rosario in ono-
re del mistero delle Nozze di Cana, e ti domandiamo per la luce che tuo 
Figlio Gesù ha donato a Cana, accogliendo la tua richiesta, di ascoltare le 
nostre suppliche: abbi pietà delle anime dei nostri familiari defunti, affin-
ché godano presto della gloria del Cielo. 
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 Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo 
Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

 
3° mistero: L’annuncio del Regno di Dio   
 
Beata Vergine del Carmelo, ti offriamo questa decina del Rosario in ono-
re del mistero dell’Annuncio del Regno di Dio e ti domandiamo, per la 
luce che tuo Figlio Gesù ha effuso predicando l’avvento del Regno e in-
vitando alla conversione, di ascoltare la nostra preghiera: abbi pietà delle 
anime dei sacerdoti e dei religiosi che hanno donato la loro vita a servizio 
della Chiesa e ora giacciono sofferenti e abbandonate nel Purgatorio. 
 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo 
Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

 
4° mistero: La Trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor 
 
Beata Vergine del Carmelo, ti offriamo questa decina del Rosario in 
onore del mistero della Trasfigurazione di Gesù e ti domandiamo, per la 
luce che tuo Figlio Gesù ha effuso trasfigurandosi davanti agli apostoli, 
di ascoltare la nostra richiesta: abbi pietà di tutte le anime di coloro che 
furono "spiritualmente ciechi" e che ora, giunti dinnanzi a tuo Figlio, 
riconoscono il loro errore. 
 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo 
Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

 
5° mistero: L’Istituzione della Santa Eucaristia  
Beata Vergine del Carmelo, ti offriamo 
questa decina del Rosario in onore del mi-
stero dell’Eucaristia e ti domandiamo, per 
la luce che tuo Figlio Gesù continuamente 
effonde donandosi a noi nella Santa Comu-
nione, di ascoltare la nostra supplica: abbi 
pietà delle anime di coloro che morirono 
senza i Sacramenti e dona loro di esultare 
per sempre nella Liturgia del Cielo, cantan-
do lode, onore e gloria, coi tuoi Santi e i 
tuoi Angeli, al Signore nostro Dio. 
 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -   
L’Eterno riposo  

Nostra Signora del Suffragio:   
        prega per le anime del Purgatorio. 
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1° mistero: La Risurrezione di Gesù    
Beata Vergine del Carmelo, ti offriamo questa decina del Rosario in ono-
re del mistero della Risurrezione di Gesù e ti chiediamo di concedere 
questa consolante speranza a quanti pregano per la liberazione delle ani-
me del Purgatorio, specialmente di quelle la cui vita si è conclusa dopo 
lunghe infermità e sofferenze.  

Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo 
Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

 
2° mistero:  L’Ascensione di  Gesù al Cielo  
Beata Vergine del Carmelo, ti offriamo questa decina del Rosario in 
onore del mistero dell'Ascensione di Gesù e ti domandiamo, per questo 
mistero, la liberazione delle povere anime del Purgatorio, specialmente 
di quelle che in vita furono legate ai beni materiali e vissero nell’avarizia 
e nella cupidigia, affinché possano andare in Cielo ad amare e lodare il 
Padre Nostro, unico e vero Bene.  

Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo 
Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

 

3° mistero: La discesa dello Spirito Santo a Pentecoste   
 
Beata Vergine del Carmelo, ti offriamo questa decina del Rosario in 
onore del mistero della Discesa dello Spirito Santo e ti domandiamo di 
liberare le anime del Purgatorio, specialmente quelle che in vita si consa-
crarono al servizio di Dio e del prossimo con i santi voti, e quelle che 
furono più sollecite a pregare per i defunti. 
 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo 
Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

  

4° mistero: L’Assunzione di Maria Vergine al Cielo  
 
Beata Vergine del Carmelo, ti offriamo questa decina del Rosario in 
onore del mistero della tua Assunzione in Cielo e ti domandiamo di ren-
dere partecipi della gloria che del Cielo le anime del Purgatorio, special-
mente quelle che in vita furono più devote del S. Rosario, dello Scapola-
re e della Medaglia Miracolosa. 
 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo 
Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

 
 

  
MISTERI GLORIOSI 
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5° mistero: L’Incoronazione di Maria Regina del Cielo e della terra  
Madre di Misericordia e Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo 
questa decina del Rosario in onore del mistero della tua Incoronazione a 
Regina del Cielo, della terra e del Purgatorio e ti domandiamo, per la tua 
Regalità universale, di liberare le anime del Purgatorio, specialmente 
quelle che si consacrarono al tuo Adorabilissimo Cuore.     

Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo 
Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

 
Salve Regina… 

LITANIE PER I DEFUNTI 

Signore, pietà, 
Cristo, pietà,  
Signore, pietà;   
Cristo, ascoltaci, 
Cristo, esaudiscici, 
O Dio Padre, Creatore del mondo,   
O Dio Figlio, Redentore del mondo,   
O Dio Spirito Santo, Santificatore 
degli eletti,   
Santa Trinità, tre persone in un solo 
Dio,   
Vergine Maria, assunta in cielo in 
anima e corpo,   
Angeli benedetti, che contemplate il 
volto di Dio e servite il suo progetto 
di salvezza, 
Santi Patriarchi e Profeti, che gode-
te la chiara visione di Dio,  
Santi Apostoli, che giudicherete le 
dodici tribù d’Israele,   
Dalle pene inflitte per l’attaccamen-
to al peccato,  
Per la tua misericordia, che ti ha 
portato ad avere sempre compassio-
ne della fragilità umana,   
Per i meriti della tua morte in croce 
con la quale hai riconciliato il mon-
do con il Padre,  
Per la tua risurrezione da morte,  
con cui apristi il regno dei Cieli ai 
tuoi credenti,  

Signore, pietà 
Cristo, pietà 

Signore, pietà  
Cristo, ascoltaci  

Cristo, esaudiscici 
abbi pietà dei fedeli defunti 

libera i fedeli defunti 
 

compi il desiderio dei fedeli defunti 
 

da’ pace ai fedeli defunti 
 

prega per i fedeli defunti 
 
 

pregate per i fedeli defunti 
 

pregate per i fedeli defunti 
 

pregate per i fedeli defunti 
 

liberali, o Signore 
 
 

liberali, o Signore 
 
 

liberali, o Signore 
 
 

liberali, o Signore 
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Per la tua gloriosa venuta alla fine dei 
tempi,  
Noi peccatori,  
Degnati di affrettare il giorno della pie-
na comunione con Te ai fedeli che 
stanno purificandosi,  
Santi Discepoli del Salvatore, che giun-
geste alla celeste Gerusalemme,  
Santi Martiri, che con il sacrificio del 
vostro sangue siete arrivati al pieno 
possesso dei beni del Regno,  
Sante Vergini, che foste pronte alla pri-
ma voce dello Sposo divino,   
Santi tutti, che godete la piena comu-
nione con Dio,  
Abbi misericordia, o Signore,  
Abbi misericordia, o Signore,  
Dall’agonia meritata con le loro  
negligenze ed ingratitudini,  
Dalla prigionia che subiscono per il 
disordine dei loro affetti terreni,  
Per le preghiere della Chiesa e special-
mente per i meriti del tuo sacrificio pa-
squale, degnati di introdurli nell’eterna 
gioia,  
La tua visione li conforti e la gloriosa 
luce della Croce risplenda su di loro,  
Il collegio degli Apostoli apra loro le 
porte del Regno e la vittoriosa schiera 
dei Martiri li conduca accanto a Te,  
Tutta la Gerusalemme celeste celebri la 
loro liberazione ed il coro degli Angeli 
canti l’inno di gioia per la loro eterna 
felicità,  
Figlio di Dio,  

 
liberali, o Signore 

noi ti preghiamo, ascoltaci 
 
 

noi ti preghiamo, ascoltaci 
 

pregate per i fedeli defunti 
 
 

pregate per i fedeli defunti 
 

pregate per i fedeli defunti 
 

pregate per i fedeli defunti 
e perdona i loro peccati 

e da ascolto alle loro preghiere 
 

liberali, o Signore 
 

liberali, o Signore 
 
 
 

noi ti preghiamo, ascoltaci 
 

noi ti preghiamo, ascoltaci 
 
 

noi ti preghiamo, ascoltaci 
 
 
 

noi ti preghiamo, ascoltaci 
noi ti preghiamo, ascoltaci 

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,        perdona loro, o Gesù. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,       esaudisci loro, o Gesù. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,     accorda a questi defunti     

                                                                                           il riposo eterno. 


